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Nevicate e gelate sono eventi atmosferici che possono provocare problemi 
e disagi alla circolazione. Il Piano neve, adottato dal Comune di Montec-
chio Maggiore, per essere efficace deve essere accompagnato da impor-
tanti azioni di collaborazione e responsabilità anche da parte dei cittadini.
COSA DEVONO FARE I CITTADINI
- Utilizza l’auto solo se strettamente necessario, con le gomme termiche 
e/o con le catene a bordo;
- Non lasciare l’auto parcheggiata lungo la strada o negli spazi pubblici per 
non intralciare i mezzi spalaneve;
- Provvedi a mantenere sgombro dalla neve e dal ghiaccio il tratto di mar-
ciapiede prospicente la tua abitazione o la tua azienda (ai sensi dell’art. 14 
del Regolamento di Polizia Urbana Comunale);
- Ricorda che la neve che rimuovi dal cortile o altri luoghi privati non deve 
essere accumulata sul suolo pubblico (ai sensi dell’art. 14 del Regolamento 
di Polizia Urbana Comunale).
PER INFORMAZIONI DURANTE L’EVENTO
Sintonizzati su RADIO STELLA FM Fm 97.200 / 97.400
Collegati ai portali web comunali
www.comune.montecchio-maggiore.vi.it
www.inmontecchio.com
Sito web Protezione Civile www.pcmontecchio.it
SOLO PER EMERGENZE – 0444 694848
(Numero attivo solo nelle situazioni di emergenza
Telefonare solo in caso di reale necessità)
COSA FA IL COMUNE 
Su indicazione del coordinatore del Piano Neve comunale e comunque al 
raggiungimento di 5 cm di neve sul manto stradale, il Comune, assieme 
alle ditte private incaricate del servizio, provvede allo sgombero della neve 
e al trattamento con cloruri per prevenire e combattere la formazione del 
ghiaccio. Le arterie stradali vengono trattate seguendo un ordine di priori-
tà per garantire la percorrenza
1 - STRADE AD ALTA PERCORRENZA
2 - VIE DI COLLEGAMENTO PRINCIPALI
3 - TUTTE LE ALTRE STRADE SECONDARIE

PIANO NEVE - VADEMECUM

2ª PUNTATA Sul “Punto” del 20 marzo 2020 invitavo la Commissio-
ne Cultura comunale “ad un'accurata visita allo stabile di Casa Fin-
Schiavo”come nuova sede del museo. L'invito fu accolto, ma non si 
diede seguito alla proposta di utilizzo. 
Vorrei qui approfondire il richiamo, fornendo, come mio solito, so-
lide e documentate informazioni. Ripercorriamo quindi gli ultimi 
anni del grande complesso pluricentenario, rimesso in sicurezza col 
consolidamento portato a termine secondo il   progetto dell'ing. 
Carmelo Conti del 1985, sindaco Dino Zanni. Non risulta perciò 
essere un rudere, come lo definì il prof. Giuliano Menato sul Punto 
del 3 luglio 2020 “si abbandoni l'idea di Casa Fin-Schiavo – ci vor-
rebbe un patrimonio per recuperare un rudere”. Certo se fosse un 
tetto sventrato e muri cadenti, ma non è il nostro caso. 
Infatti il progetto “RESTAURO di PALAZZO FIN-SCHIAVO e RI-
STRUTTUAZIONE a CENTRO CIVICO-CULTURALE”,  prevede-
va prioritariamente un risanamento strutturale alle fondazioni dei 
pilastri della barchessa grande, rifacimento dei tetti, restauro della 
tettoia lungo via Carlassare. Per l'occasione furono rifatti tutti gli 
intonaci lungo via Carlassare. Questo quanto realizzato ed esisten-
te. Erano in progetto, in tre stralci successivi, spazi di disbrigo e ri-
cevimento, sala incontri, sala mostre, aule, laboratori, aula musica, 
auditorium, ascensore, palestra fisio-terapica, corte da utilizzare 
come area per spettacoli all'aperto. Gli spazi a disposizione: il corpo 
principale con la superficie coperta di 470 mq, piano terreno, primo 
piano e soffitte + scantinato, totale 1580 mq; la barchessa di 455 mq 
lordi, con altezza di gronda 6,25 m, per cui tra piano terra ed even-
tuale primo piano sarebbe 910 mq, + un grande sottotetto (l'attuale 
museo 723,38 mq). Il volume del corpo principale è di 4.700 mc. La 
barchessa di 2.844 mc, la tettoia 106 mq e 480 mc, senza contare la 
corte davanti di 2.172 mq, e il terreno dietro di 551 mq. 
Interessante sapere che proprio entro l'ampio volume della bar-
chessa una nostra giovine laureata di Montecchio della facoltà di 
architettura di Trento ha progettato uno spazio museale nella sua 
tesi di laurea dal titolo “Recupero del Palazzo Fin-Schiavo a Mon-
tecchio Maggiore”. Quindi lo spazio c'è e aspetta che il museo vi si 
trasferisca, pronto ad accoglierlo con grandi spazi  aperti.
Nella prossima puntata, se la pazienza del direttore e dei lettori reg-
gerà, le conclusioni del mio discorso. CONTINUA...

                                                                            Luciano Chilese

IL MUSEO NATURALISTICO E ARCHEOLOGICO

03 DICEMBRE 2020  Secondo i dati diffusi dalle autorità competenti, 
attualmente in città i positivi al Covid-19 sono 395, di cui 14 ricove-
rati. Dall'inizio di ottobre, i guariti sono 352.

COVID-19 A MONTECCHIO MAGGIORE

Anche il Comune di Montecchio Maggiore si ade-
gua alle ultime e più restrittive ordinanze governa-
tive a contrasto del contagio da Covid-19. 
Il sindaco Gianfranco Trapula ha disposto che gli 
uffici comunali ricevano il pubblico solo su ap-
puntamento. Il personale comunale è stato inoltre 
organizzato con un regime di turnazione, con-
sentendo il lavoro da casa agli addetti che hanno 
la possibilità di farlo. Al mercato settimanale del 
venerdì saranno presenti soltanto i banchi che ven-
dono generi alimentari.

CORONAVIRUS: NUOVE DISPOSIZIONI 
PER GLI UFFICI COMUNALI
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PROTEGGI 
TE E GLI ALTRI. 
INDOSSAMI!

Ragazze e ragazzi di Terza Media… è tempo di cominciare a pensa-
re al vostro futuro, al vostro percorso di Scuola Superiore! L’Istituto 
di Istruzione Silvio Ceccato di Montecchio Maggiore si presenta 
a voi, aprendo le sue porte (per il momento virtuali), desiderando 
mostrarvi indirizzi, attività, ambienti dove potrete sicuramente tro-
vare il corso di studio più adatto a voi. Il CECCATO, con due sedi 
ad Alte e in via Veneto, offre ben 7 PERCORSI, TECNICO E PRO-
FESSIONALE, che anche nei sabati di dicembre verranno presentati 
a ragazzi e famiglie che vorranno conoscere più da vicino l’offerta 
formativa.  
SABATO 12 DICEMBRE dalle ore 15 
Istituto tecnico-tecnologico:  
- indirizzo INFORMATICA (Piazzale Collodi)  
- indirizzo MECCANICA E MECCATRONICA (Via Veneto)
SABATO 19 DICEMBRE dalle ore 15
Istituto tecnico-economico: 
- indirizzo  SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (Piazzale Collodi)
- indirizzo RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 
(Piazzale Collodi)
Istituto professionale Servizi:
- indirizzo SERVIZI COMMERCIALI - PROMOZIONE PUBBLICI-
TARIA (Via Veneto)
Istituto professionale Industria e Artigianato:
- indirizzo MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA (Via Veneto)
Vista l’emergenza sanitaria, gli incontri  si svolgeranno online, basta una 
semplice iscrizione visitando il sito: www.silvioceccato.edu.it  alla pagina 
ORIENTAMENTO – PRENOTA OPENDAY
Per qualsiasi informazione:  orientamento_entrata@silvioceccato.edu.it

Ufficio stampa IIS Silvio Ceccato

L’ISTITUTO SUPERIORE SILVIO CECCATO 
SI PRESENTA: CON UN CLIK...
ENTRA NELLA NOSTRA SCUOLA!

La diretta della rubrica "SportivamenteMontecchio" pre-
vista Mercoledì 2 dicembre, per un contrattempo dell'ul-
tima ora, è slittata a Lunedì 7 dicembre, sempre alle 19.
Con noi il Vicepresidente del Calcio Montecchio Mattia Aleardi.
Parleremo dello stop dato dalla pandemia al settore calcistico 
dilettantistico e di quali sono le prospettive a breve e a lungo 
termine, tenendo conto anche delle ripercussioni economi-
che nei confronti degli sponsor che permettono la prosecu-
zione dell'attività sportiva.

SportivamenteMontecchio
Mercoledì 9 dicembre in diretta dalle 19 altra puntata della 
rubrica "SportivamenteMontecchio".
Parleremo del NORDIC WALKING MONTECCHIO 
MAGGIORE con il Presidente Silvano Bettega e i Vicepresi-
denti Flavio Xompero e Andrea De Cao.
Il Nordic Walking è una disciplina che si fa all'aria aperta e 
che in questi periodi di pandemia è tra le poche discipline a 
poter essere praticata.

SportivamenteMontecchio

Da martedì 24 novembre è stato riattivato in biblio-
teca civica il servizio di prestito, previa prenotazione 
del materiale di interesse attraverso il servizio “Bi-
blio take away” della Rete Biblioteche Vicentine, cui 
è possibile accedere tramite il sito https://rbv.biblio-
teche.it.
Il ritiro e la restituzione dei prestiti possono essere 
effettuati solo dopo aver ricevuto l’avviso che i docu-
menti richiesti sono disponibili. L’accesso è possibile 
il martedì e giovedì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 
9,30 alle 12.
Causa coronavirus, tutti gli altri servizi della biblio-
teca restano sospesi e rimane in vigore il divieto di 
accesso alle sale.
Per informazioni: tel. 0444698874 
email: biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it

IN BIBLIOTECA 
RIAVVIATO IL SERVIZIO PRESTITI

www.facebook.com/sportmontecchio/posts/1806922912806920 www.facebook.com/sportmontecchio/posts/1808454135987131
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Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it   www.castelligiuliettaeromeo.it

Presso la Sede municipale, in Via Roma n. 5, al piano ter-
ra il Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 su appuntamento 
è aperto lo SPORTELLO PER L’ASSISTENZA FAMI-
LIARE. Per fissare l'appuntamento chiama il lunedì, al 
numero 0444 705698.
Lo sportello fornisce:
- consulenza a favore delle famiglie che necessitano di 
badante;
- il servizio di regolarizzazione delle badanti;
- referenze per chi avesse necessità di assumere una badante.

SPORTELLO PER ASSISTENZA FAMILIARE

Il sito di Arteven dedicato agli spettacoli e ai progetti 
si presenta con una grafica rinnovata, un nuovo mo-
tore di ricerca e la sezione che raccoglie i progetti 
online: da quelli già realizzati, Narr.Azioni e Lezioni 
Spettacolo, ai nuovi progetti come #RadioVeneto-
dramma e le prossime novità.
Lo spettacolo dal vivo è sospeso, ma la relazione che 
lega gli artisti e gli spettatori si sposta sul web. Così 
abbiamo costruito uno spazio, un palinsesto in cui i 
teatri, il pubblico e gli artisti possano incontrarsi in 
qualsiasi momento e senza limitazioni. Il nuovo pro-
getto porta sulla scena digitale di Arteven le compa-
gnie e i luoghi dello spettacolo con video, podcast e 
molto altro: le arti dello spettacolo nella vita di ogni 
giorno, dovunque e accessibili a tutti.
Prosegue il progetto RadioVenetodramma - trasmis-
sioni d'autore. Se vi siete persi qualche appuntamento 
o desiderate riascoltarli, potete in qualsiasi momen-
to guardare i video o ascoltare i podcast nella sezio-
ne My Network.
GLI APPUNTAMENTI DELL'ULTIMA SETTIMANA
• Lunedì 30  novembre  Minimiteatri  legge  La casa 
sulla Marteniga di Tina Merlin, accompagnamento a 
cura di Società del Quartetto di Vicenza con con Ri-
chard Bortolan. Coordinamento musicale a cura di 
Cesare Galla.
• Martedì 01 dicembre Artivarti legge La boutique del 
mistero di Dino Buzzati, accompagnamento a cura di 
Società del Quartetto di Vicenza con Filippo Lama al 
violino e Alexandra Filatova al pianoforte. Coordina-
mento musicale a cura di Cesare Galla.
• Mercoledì 02  dicembre  Febo Teatro  legge  Turan-
dot - fiaba musicale tratta da Carlo Gozzi, accompa-
gnamento a cura di Società del Quartetto di Vicenza 
con Filippo Lama al violino e Alexandra Filatova al 
pianoforte. Coordinamento musicale a cura di Cesare 
Galla.
• Giovedì 03 dicembre Gruppo Panta Rei legge Gio-
ventù che muore  di Giovanni Comisso,  accompa-
gnamento a cura di Società del Quartetto di Vicenza 
con Filippo Lama al violino e Alexandra Filatova al 
pianoforte. Coordinamento musicale a cura di Cesare 
Galla.
• Venerdì 04 dicembre Arte-Mide legge La Donna del 
Fuoco Marietta Barovier Pioniera delle Perle Venezia-
ne di Chiarastella Seravalle, accompagnamento a cura 
di Società del Quartetto di Vicenza con Christian Del 
Bianco al vibrafono. Coordinamento musicale a cura 
di Cesare Galla.
Le letture sono rese pubbliche sulla nostra pagina Fa-
cebook https://www.facebook.com/arteven

MY ARTEVEN, IL NOSTRO SITO DEDICATO 
AGLI SPETTACOLI E AI PROGETTI, CAMBIA VESTE!

A grande richiesta il ristorante Castelli di Giulietta & 
Romeo, in collaborazione con il Comune di Montecchio 
Maggiore e la Pro Loco Alte-Montecchio, organizza  
nella giornata di SABATO 12 DICEMBRE dalle ore 15.30 
alle ore 16.30 un incontro “conviviale – conoscitivo” 
sulla “Mostarda di Montecchio Maggiore”
Questo il programma:
- Apertura del corso con degustazione : Aperitivo Po-
mello.
- Nozioni sulla mela cotogna (frutto dell’amore)
- Preparazione in diretta della mostarda a cura dello  
chef Amedeo Sandri, seguendo l’antica ricetta ideata 
dal montecchiano Flavio Boschetti.
- Nozioni sulle mostarde di altre regioni.
- Degustazione finale della mostarda con il nostro Pa-
netondoro.
- In omaggio ai partecipanti l’antica ricetta della Mo-
starda Montecchiana e una stampa litografica  dell’arti-
sta Galliano Rosset.
- Costo partecipazione euro 15,00 da pagare in loco.
- Prenotazione obbligatoria entro e non oltre ve-
nerdì 11 dicembre chiamando al n. 0444 1792115 
- Ristorante Castelli di Giulietta & Romeo.

INCONTRO CONVIVIALE – CONOSCITIVO 
SULLA MOSTARDA DI MONTECCHIO AL 
RISTORANTE CASTELLI DI GIULIETTA & ROMEO

FARMACIE AVVISO: IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI, 
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE 

03/12-05/12 ARZIGNANO - Marchi s.n.c. Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; 
LONIGO - Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; RECOARO - Borgo 
Paola Via Roma 1/3 Tel.0445/75057; TRISSINO - Chemello Laura Via Delle Ore 
24 Tel.0445/962021.
05/12-07/12 CRESPADORO - Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 
Tel.0444/429013; LONIGO - Cardi - Alla Colomba D'oro Via Garibaldi 1 
Tel.0444/830076; MONTECCHIO MAG.-De Antoni Alberto Corso Matteotti 12 
Tel.0444/696059; VALDAGNO - Farmacia All'aquila d'oro Dr. Brunetti C.so Italia 
7 Tel.0445/401136.
07/12-09/12 ARZIGNANO - F. Grifo SNC Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; 
BROGLIANO - Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404; 
RECOARO - Dal Lago Massimiliano Via V. Emanuele 13 Tel.0445/75041. 
09/12-11/12 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; 
LONIGO - Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115; 
VALDAGNO - f.cia San Quirico - Dall'Ara Paolo Via Filzi 12 Tel.0445/473611.

NUOVI
ARRIVI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di dicembre:

CALCIO MONTECCHIO
ALLIEVI REGIONALI ELITE

NORDIC WALKING 
A MONTECCHIO MAGGIORE

IL PERSONAGGIO DEL MESE:
LELE FONGARO

MARCO GHIOTTO FA IL BIS 
NEL BOSS GP CHAMPIONSHIP

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Se non puoi andare in edicola I PACCHI DONO DI NATALE 
DEI CASTELLI DI GIULIETTA E ROMEO
Il piacere del gusto, l'amore per le tradizioni, la costante e 'puntigliosa' ricerca 
della genuinità e la meticolosa cura nella preparazione artigianale sono gli in-
confondibili elementi che caratterizzano i 'doni' di Natale preparati dal Ristoran-
te dei Castelli di Giulietta e Romeo. Il nostro 'panetòndoro' mette assieme le due 
'anime' dolci del Natale: panettone e pandoro assemblando i due impasti in una 
'naturale' fusione che vuole essere in sintonia con la storia d'amore di Giulietta e 
Romeo. Ci sono poi i 'baci di dama', gli 'zaleti', i 'bruti' ma boni' e i 'diamanti 
al cioccolato', biscotti preparati a mano, uno per uno, valorizzando la figura 
umana e le sue mani e non le macchine robotiche di stampaggio. E ancora la 
mostarda di mele cotogne di Montecchio preparata nella nostra cucina secondo 
un'antica ricetta tramandata di generazione in generazione. Non mancano i 
nobili vini del territorio, il Girolimino e l'almanacco meteorognostico 'el Pojana', 
storico calendario vicentino giunto alla sua 183ª edizione. Per 'donare' basterà 
prenotare a: natale@castelligiuliettaeromeo.it o chiamare il 346-3370400.

Amedeo Sandri

Mai come quest'anno c'è stata tanta richiesta dell'I-
SEE, causa del coronavirus e di conseguenza dei 
vari bonus decisi dal governo per far fronte alla 
crisi economica, oltre a quelli che già esistevano. 
Infatti, per ottenere un bonus ci vuole l'ISEE. ISEE: 
Indicatore della situazione economica equivalente, 
istituito dal D. Lgs 109/98 e poi con il Decreto "Sal-
va Italia" (art. 5 decreto legge 201/2011) ha previsto 
la riforma dell'indicatore per rendere più corretta la 
misurazione della condizione economica delle fa-
miglie e quindi migliorare l'equità nell'accesso alle 
prestazioni. 
Questo strumento è stato istituito per aiutare i più 
bisognosi, ma il più delle volte gli aiuti venivano 
percepiti anche da chi non ne aveva bisogno. Dai 
furbi!!! In una società come la nostra, dove sono 
aumentate le disuguaglianze economiche, sociali e 
culturali e dove l'evasione fiscale ha raggiunto livelli 
scandalosi e non più sopportabili, diventa sempre 
più decisivo fare la lotta all'evasione e far conoscere 
ai cittadini i bonus che si possono ottenere con l'I-
SEE. Le disuguaglianze si risolvono con un fisco più 
giusto e la conoscenza delle leggi e dei diritti. L'I-
SEE al 31/12/2020 scade, quindi, invito le famiglie, 
i lavoratori, gli studenti, le partite IVA, i commer-
cianti, gli artigiani a rivolgersi ai Caf dei sindacati 
confederali per il prossimo anno a rifare l'ISEE!!!

Alceo Pace

DIRITTI E FISCO

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconosci-
mento e di identità (carta identità, patente, ecc.) rilasciati 
da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gen-
naio 2020 è prorogata al 30 aprile 2021.
La proroga riguarda sia le carte d'identità emesse su sup-
porto cartaceo che su quello elettronico (CIE).
Per quanto riguarda l'espatrio la validità resta quella indi-
cata sul documento alla data di scadenza.

CARTA DI IDENTITA': PROROGATA 
LA VALIDITA' AL 30 APRILE 2021

DI MARCO MEGGIOLARO

CONSERVA LA CARTA CHE LA RIUTILIZZIAMO
Ci sono molti modi per perdere tempo e finire per 
procrastinare i propri doveri, ma sicuramente il me-
todo più appagante è guardare video di unboxing. 
I video di unboxing sono dei filmati facilmente re-
peribili su Youtube il cui contenuto principale è l’a-
pertura di scatole: dai pacchi di Amazon alle confe-
zioni regalo, dagli imballaggi dei cellulari alle buste 
di figurine. 

È un ancora un mistero il perché questi video siano così 
ipnotici e rilassanti, penso si possa ipotizzare che non sia 
tanto il contenuto dei pacchi  ma piuttosto quel sentimen-
to a cui tutti sono stati abituati fin da piccoli, quando apri-
vamo i regali a Natale. 
Non è un senso di stupore, di solito il contenuto delle 
confezioni è già rivelato; è piuttosto una sensazione di at-
tesa trepidante, quella che Leopardi citava nel suo celebre 
verso “Non è l’attesa del piacere, essa stessa il piacere?”. 
In questo caso è stata tolta la noia o la monotonia dei 
giorni avvenire, quando quell’oggetto ci ha stancato o ci 
ha smesso di stupire, ma rimane l’attesa di scartarlo e li-
berarlo dai vincoli del polistirolo o cartone. In più tutto 
questo è gratis e non c’è bisogno di pagare un regalo o la 
sua spedizione. 
Certo è vero che può sembrare stupido e senza senso, ma 
se riscuote il successo che ha, probabilmente quello che 
si dice è vero: un po’ come la teoria che qualcuno sia più  
invogliato a comprare un oggetto che costa 1.99 euro al 
posto di uno che ne costa 2, può non colpire apparente-
mente i più furbi, ma se si continua ad utilizzare questa 
tecnica un motivo vi sarà. 
E non ci si deve considerare ingenui o stupidi, è un fatto 
puramente psicologico, anzi se non ci pensiamo troppo è 
perché sappiamo che sprecare il nostro tempo su queste 
piccolezze è inutile.


